
PRIVACY POLICY 

 

Gentile Visitatore,   

innanzitutto grazie per essere passato a trovarci. Diamo molto valore al fatto che tu ti possa fidare di noi e 
quindi desideriamo condividere con te in questa pagina le finalità e le modalità di trattamento dei dati 
personali che raccogliamo nel corso della tua navigazione, a seguito della tua eventuale registrazione alla 
mailing list o alla newsletter. Il trattamento dei tuoi dati personali si basa sempre su principi di liceità e 
correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti normative applicabili. A seguire troverai tutti i dettagli sul 
trattamento dei tuoi dati personali.   

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei dati è MARMOTEX SRL, con sede in 37020, 
Volargne di Dolcè (VR) Via Sottomori 736, p.iva 01433720339 ed il responsabile della protezione dei dati il 
sig. RIGONI VITTORIO, contattabile tramite e-mail: info@marmotex.it. 
 
2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA: I tuoi dati personali saranno trattati per le seguenti 
finalità esclusivamente previo tuo consenso al trattamento, che potrà essere revocato in ogni momento 
secondo le modalità di volta in volta indicate dal titolare in occasione della raccolta del consenso: 
 

a) Gestione di risposte a tue richieste: Potrai decidere di prestare il consenso al trattamento dei tuoi 
dati personali per la gestione e risposta, da parte di Marmotex Srl, a tue richieste in relazione a 
prodotti, eventi, preventivi. In relazione a tale finalità, il tuo consenso è richiesto al momento 
dell’invio delle richieste. Nel caso in cui tu decida di non prestare il consenso al trattamento dei tuoi 
dati personali per la predetta finalità non sarà possibile proseguire con l’invio della tua richiesta. 
 
b) Ricezione della newsletter: Potrai decidere di iscriverti, prestando il relativo consenso, al servizio 
di newsletter a Te dedicato. In relazione a tale finalità il tuo consenso è richiesto al momento 
dell’iscrizione al servizio di newsletter. 
Inoltre, anche in assenza di tuo consenso, Marmotex Srl potrà trattare i tuoi dati personali per: 
- gestione ed esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge (natura contabile, amministrativa, 

fiscale) 
- gestione di contestazioni ed eventuali contenziosi (in quanto legittimo interesse del Titolare). 
 

3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di 
comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale 
interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni 
ad essi impartite dal titolare. 
 
4) TRASFERIMENTO DEI DATI: il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi, tuttavia 
si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così' come prevsito dall'art. 46 GDPR 679/2016. 
 
5) CONSERVAZIONE DEI DATI e LUOGO DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento conserva e tratta i dati 
personali presso la propria sede e stabilimenti per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità 
indicate, ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. Il titolare del 
trattamento ha adottato misure di sicurezza adeguate ai rischi che potrebbero derivare da perdita, 
distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale, abuso o alterazione dei 
tuoi dati personali. 
 
6) DIRITTI DELL'INTERESSATO: Ai sensi del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, potrai richiedere in 
qualsiasi momento informazioni sui tuoi dati personali oggetto di trattamento da parte del titolare del 
trattamento (diritto di accesso), nonché richiederne l’eventuale integrazione, rettifica o cancellazione e 
opposizione. Oltre ai suddetti diritti, potrai esercitare anche i seguenti diritti: limitazione del trattamento, 
portabilità dei dati e proposta di reclamo all’Autorità di controllo. Potrai inoltre opporti al trattamento dei 
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tuoi dati personali tramite modalità di contatto automatizzate. Al fine dell’esercizio dei suoi diritti potrai 
indirizzare una richiesta al titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo email: info@marmotex.it. 
 
7) CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati è facoltativo per quanto riguarda l'iscrizione alla 
newsletter mentre è obbligatorio se necessario per adempiere correttamente ed efficacemente agli obblighi 
contrattuali assunti, pertanto, in tal caso un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l'impossibilità di 
adempiere agli obblighi contrattuali assunti. 
 
8) INTERAZIONE CON I SOCIAL NETWORK: I servizi offerti dal presente sito consentono di effettuare 
interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. 
I pulsanti di condivisione utilizzano Cookies per condividere il materiale interessante trovato in questo sito. 
 

a) Pulsante di condivisione Google+ (Google Inc.) 
Cliccando sul pulsante di condivisione Gogole+ viene mostrata una pagina di condivisione sulla piattaforma 
Gogole+ loggandosi sullo stesso. Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati 
Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
 

b) Pulsante di condivisione Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Cliccando sul pulsante di condivisione Linkedin viene mostrata una pagina di condivisione sulla piattaforma 
LinkedIn loggandosi sullo stesso. Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati 
Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
 

c) Pulsante di condivisione Twitter (Twitter, Inc.) 
Cliccando sul pulsante di condivisione Twitter viene mostrata una pagina di condivisione sulla piattaforma 
Twitter loggandosi sullo stesso. Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati 
Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
 

d) Pulsante di condivisione Facebook (Facebook, Inc.) 
Cliccando sul pulsante di condivisione Facebook viene mostrata una pagina di condivisione sulla piattaforma 
Facebook loggandosi sullo stesso. Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati 
Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
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